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Aggiornamento della valutazione dei rischi
per l’anno 2013/2014

Amt 4.01 Dienststelle für Arbeitsschutz Ufficio 4.01 Servizio di prevenzione e protezione
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Relatore: Ivo ParisRelatore: Ivo Paris

Argomenti

Capitolo 3
�Valutazione del rischio “rumore”: uso di 
strumenti musicali - insegnamento 

�Valutazione Movimentazione Manuale dei 
Carichi (MMC) e Movimenti Ripetuti 

Allegati
�Definizione dei contenuti formativi della 
formazione secondo il D.Lgs. 81/08, art. 37, 
comma 2

Altri aggiornamenti
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Altri aggiornamenti minori…

Riguardano i capitoli 1, 2, 3, 4, 5 e gli 
allegati

… se avremo tempo a sufficienza vedremo 
anche queste modifiche secondarie…

Valutazione del rischio rumore: uso di strumenti 
musicali - insegnamento

Aggiornamento necessario a seguito della pubblicazione 
delle linee guida 7 marzo 2012 approvate con

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sul documento 
proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche  
sociali recante: "Linee guida per il settore della 
musica e delle attività ricreative, ai sensi 
dell'articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n.81". (Repertorio atti n. 144/CSR del 25 luglio 201 2)
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Valutazione del rischio rumore: uso di strumenti 
musicali - insegnamento

Per valutare l‘esposizione al “rumore” 
(pressione acustica) si tiene conto di:

� Livello di pressione sonora (dB) misurato con 
appositi strumenti  

� Tempo di esposizione al fattore di rischio

Valutazione del rischio rumore: uso di strumenti 
musicali - insegnamento

Considerazioni:
� Gli insegnanti di musica sono esposti al rischio 

“rumore” in modo fluttuante a causa degli orari 
variabili da un anno scolastico all’altro

� Il contratto può essere full- o part-time

� Taluni collaboratori possono avere più datori di 
lavoro (un insegnante può avere incarichi da più 
istituti)

� l’insegnante si può trovare in situazioni particolari, 
p.e. avendo un incarico con poche o tante ore 
rispetto al normale orario
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Valutazione del rischio rumore: uso di strumenti 
musicali - insegnamento

Alcuni esempi di livelli di pressione sonora estrat ti 
dal DVR (Allegati):

101 - 11381 - 89Arpa

102 - 10886 - 92Fagotto

94 - 10383 - 90Flauto dolce

105 - 11484 - 92Bassotuba*

105 - 11476 - 88Fisarmonica

99 - 10980 - 86Pianoforte verticale

101 - 10979 - 87Viola

95 - 10775 - 88Organo

94 - 10575 - 83Contrabasso

91 - 10773 - 82Chitarra classica

101 - 11380 - 86Pianoforte

97 - 10778 - 81Tastiera elettrica

78 - 9876 - 86Canto con bambini (musica d’insieme)

97 - 12177 - 86Chitarra elettrica (anche basso)

92 - 9469 - 76Clavicembalo

100 - 10880 - 84Violoncello

Lpeak dB(C)Leq dB(A)

Livelli di pressione sonora equivalente misurati
Strumento / Attività

+ 1 dB = l‘e
nergia sonora

aumenta 10 volte

+ 1 m distanza = - 3 dB

+ 10 dB due volte
più alto

Valutazione del rischio rumore: uso di strumenti 
musicali - insegnamento

Come procede il datore di lavoro per la 
valutazione di questo rischio?

- Individuazione del metodo per la classificazione
- Classificazione dei docenti e descrizione dei 

locali di lavoro
- Attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione (es: sorveglianza sanitaria, 
formazione)
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Valutazione del rischio rumore: uso di strumenti 
musicali - insegnamento

Valutazione del rischio rumore: uso di strumenti 
musicali - insegnamento

Classificazione del personale docente

• A seguito della valutazione del rischio, nessun 
insegnante suona/insegna uno strumento classificato 
nella categoria di rischio MEDIO o rischio ALTO.

OPPURE

• Presso l’istituto XXX sono svolti i seguenti insegnamenti 
della categoria di rischio MEDIO: …

E / O

• Presso l’istituto XXX sono svolti i seguenti insegnamenti 
della categoria di rischio ALTO: …
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Valutazione del rischio rumore: uso di strumenti 
musicali - insegnamento

Per categoria di rischio ALTO e MEDIO:

…

nessun elemento fonoassorbente3Piano 

terra

Bolzano scuola 

elementare Rodari

Oboe

2 pareti fonoassorbenti3023°Bolzano scuola 

elementare Tambosi

soffitto e parete fonoassorbente1111°Bolzano scuola media 

Fermi

Flauto dolce

Elementi insonorizzanti* della stanzaStanza n°PianoScuolaStrumento

Valutazione del rischio rumore: uso di strumenti 
musicali - insegnamento

Sorveglianza sanitaria

Rischio BASSO: su richiesta del lavoratore

Rischio MEDIO: una tantum all’assunzione e 
successivamente secondo le indicazioni del medico 
competente o su richiesta del lavoratore

Rischio ALTO: all’assunzione e successivamente ogni 2 
anni oppure secondo le indicazioni del medico competente 
o su richiesta del lavoratore
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Tutela lavoratrice madre

• Linee guida dell‘ASL di Bologna:
Fino alla nascita, limite: 80 dB
fino al 7° mese dopo la nascita, limite: 85 dB

• Linee guida ISPESL:
Fino alla nascita e fino al 7° mese dopo la nascita , limite: 
85 dB

Il datore di lavoro sentito il medico competente valuta quale 
riferimento utilizzare

Valutazione del rischio rumore: uso di strumenti 
musicali - insegnamento

Valutazione del rischio rumore: uso di strumenti 
musicali - insegnamento

Misure di prevenzione e protezione

In base alla categoria di rischio sono da attuare diverse 
misure:

- Misure generali

- Ulteriori misure per Rischio medio

- Ulteriori misure per Rischio alto

�dispositivi di protezione individuale dell’udito !
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Valutazione del rischio rumore: uso di strumenti 
musicali - insegnamento

Domande?

Movimentazione manuale carichi
e movimenti ripetuti

Collaboratori e collaboratrici all‘integrazione

+ rilievo a.s. 2012-2013

• personale ausiliario che esegue pulizie 
dell’edificio

• personale ausiliario nelle lavanderie e nelle 
stirerie

• personale ausiliario nelle cucine
• cuochi ed aiuto cuochi 
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Movimentazione manuale carichi
e movimenti ripetuti

I pesi massimi ammessi :

- Uomini (da 18 a 45 anni): 25 kg

- Donne (da 18 a 45 anni): 20 kg
- Uomini fino a 18 anni e sopra i 45 anni: 20 kg
- Donne fino a 18 anni e sopra i 45 anni: 15 kg

La movimentazione manuale dei carichi continuativa è 
vietata per donne in gravidanza e lavoratori minorenni.

Movimentazione manuale carichi
e movimenti ripetuti
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Movimentazione manuale carichi
e movimenti ripetuti - Classificazione

Personale ausiliario, cuochi ed aiuto cuochi:

Categoria di rischio MOLTO BASSO – BASSO:
- personale ausiliario che esegue lavori di pulizia dell’edificio
- personale ausiliario nelle lavanderie e stirerie, se esegue 

attività classificate come “pesanti” meno di 19 ore alla 
settimana

- personale ausiliario nelle cucine, se esegue attività
classificate come “pesanti” meno di 19 ore alla settimana

- cuochi ed aiuto cuochi

Movimentazione manuale carichi
e movimenti ripetuti - Classificazione

Personale ausiliario, cuochi ed aiuto cuochi:

Categoria di rischio MEDIO:
- personale ausiliario nelle lavanderie e stirerie, se esegue 

attività classificate come “pesanti” più di 19 ore alla 
settimana

- personale ausiliario nelle cucine, se esegue attività
classificate come “pesanti” più di 19 ore alla settimana
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Movimentazione manuale carichi
e movimenti ripetuti – Sorveglianza sanitaria

Sorveglianza sanitaria

Categoria di rischio MOLTO BASSO – BASSO: su richiesta 
del lavoratore

Categoria di rischio MEDIO: una tantum all’inizio dell’attività
e successivamente su richiesta del lavoratore 

Movimentazione manuale carichi
e movimenti ripetuti - Classificazione

Collaboratori all’integrazione di bambini ed 
alunni

• Classe 0 – non a rischio: collaboratori all’integrazione di 
ragazzi con sole inabilità psichiche (ad esempio ragazzi 
autistici, ragazzi con sindrome di Down, ecc.)

• Classe 1 – categoria di rischio BASSO: collaboratori 
all’integrazione di ragazzi parzialmente autosufficienti

• Classe 2 – categoria di rischio ELEVATA: collaboratori 
all’integrazione di ragazzi totalmente dipendenti, alunni 
sulla sedia a rotelle (paraplegici, tetraplegici, spastici, 
ecc.) 
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Movimentazione manuale carichi
e movimenti ripetuti – Sorveglianza sanitaria

Collaboratori all’integrazione di bambini 
ed alunni

• Classe 0 – non a rischio: su richiesta del 
lavoratore 

• Classe 1 – categoria di rischio BASSO:
sottoposti a sorveglianza sanitaria con periodicità

triennale
• Classe 2 – categoria di rischio ELEVATA
sottoposti a sorveglianza sanitaria con periodicità

biennale

Movimentazione manuale carichi
e movimenti ripetuti - Classificazione

Persone con limitazioni o invalidità:

• Segnalazione al DDL della propria condizione di salute + 
richiesta visita medica

• Il Medico competente valuta la necessità di effettuare 
una visita medica 

• A seguito dell’eventuale visita e sulla base del giudizio 
d’idoneità, il Medico competente, in collaborazione con il 
Servizio di prevenzione e protezione centrale, decide 
sulla necessità di effettuare una valutazione specifica del 
rischio, sul posto di lavoro
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Movimentazione manuale carichi
e movimenti ripetuti – Prevenzione e protezione

• Evitare la movimentazione manuale dei carichi 

• Misure tecniche 

• Misure organizzative 

• Misure personali 

• Misure di protezione specifiche per i 
collaboratori all’integrazione di bambini ed alunni 

Movimentazione manuale carichi
e movimenti ripetuti

Domande?
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Ulteriori aggiornamenti del DVR

Capitolo 1:

Ulteriori aggiornamenti del DVR

Capitolo 2:
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Ulteriori aggiornamenti del DVR

Capitolo 2:

Ulteriori aggiornamenti del DVR

Capitolo 3:
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Ulteriori aggiornamenti del DVR

Capitolo 3:

Ulteriori aggiornamenti del DVR

Capitolo 4:

…
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Ulteriori aggiornamenti del DVR

Capitolo 4:

…

Ulteriori aggiornamenti del DVR

Capitolo 4:
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Ulteriori aggiornamenti del DVR

Allegati:

Ulteriori aggiornamenti del DVR

Allegati:
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Ulteriori aggiornamenti del DVR

Allegati:

Ulteriori aggiornamenti del DVR

Allegati:
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Ulteriori aggiornamenti del DVR

Allegati:

Contatti nel Servizio di prevenzione e 
protezione

… il DVR va inviato per E-Mail a:

Circolo di scuola 
primaria Ora
Circolo di scuola 
primaria Egna
Scuola media Egna
(con sede esterna 
Scuola media 
Salorno)
Istituto comprensivo 
Caldaro
Istituto comprensivo 
Laives
Istituto comprensivo 
Termeno
Istituti per 
l‘educazione
musicale
Conservatorio statale
di musica

Scuole primarie, 
medie e superiori, 
Istituti comprensivi, 
Scuole prof.li della 
Rip. 20, Formazione 
prof.le agricola, 
forestale e di 
economia domestica 
della Rip. 22 dei 
distretti: Valle Isarco, 
Località Ladine, Val 
Pusteria, Bassa 
Atesina (solo in 
questo distretto 
senza le scuole 
primarie e medie e 
tutti gli istituti 
comprensivi)

Tutti gli istituti 
comprensivi, 
pluricomprensivi e 
scuole superiori 
italiane;
tutte le scuole 
professionali della 
Rip. 21

Scuole primarie, 
medie e superiori, 
Istituti comprensivi, 
Scuole prof.li della 
Rip. 20, Formazione 
prof.le agricola, 
forestale e di 
economia domestica 
della Rip. 22 dei 
distretti: Burgraviato, 
Zona Bolzano, 
Venosta

Scuole materne in 
lingua tedesca, 
italiana, ladina

Winkler 
Christiana

Volgger 
Karl Heinz

Paris 
Ivo

Mair 
Andreas

Delazer 
Brigitte
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Contatti – Servizio prevenzione e protezione central e

Karl Heinz Volgger

Andreas Mair

Dr. Christiana Winkler

Brigitte Delazer

Monika Grandi

Isabella Sarti

Ivo Paris

Werner Hofer

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 
centrale per settori dell’Amministrazione e di scuole

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 
centrale per settori dell’Amministrazione e di scuole

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 
centrale per settori dell’Amministrazione e di scuole

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 
centrale per settori di scuole

Corsi

Segreteria

Vice - Coordinatore del Servizio di prevenzione e 
protezione centrale
e Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 
centrale per settori dell’Amministrazione e di scuole

Coordinatore del Servizio di prevenzione e protezione 
centrale

Tel: 0471 41 24 74
karl-heinz.volgger@provinz.bz.it

Tel: 0471 41 22 88
andreas.mair@provinz.bz.it

Tel: 0471 41 24 87
christiana.winkler@provinz.bz.it

Tel: 0471 41 24 77
brigitte.delazer@provinz.bz.it

Tel: 0471 41 24 73 o 79 41
monika.grandi@provinz.bz.it

Tel: 0471 41 24 75
isabella.sarti@provinz.bz.it

Tel: 0471 41 24 76 o 79 26)
ivo.paris@provincia.bz.it

Tel: 0471 41 24 72
werner.hofer@provinz.bz.it

Grazie

… per la Sua attenzione!


